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CURRICULUM VITAE
GIANLUCA ZORZETTO
Dati personali
Nato a
Residente in
Stato civile
Obblighi di leva
Telefono
Indirizzo e-mail

Latina il 22/05/77
Via Capograssa n°559/A 04010 b.go San Michele (LT)
Coniugato
Assolti
Cell.: 3347028527
E-mail: gianluca.zorzetto@libero.it
Posta certificata : gianluca.zorzetto@ingpec.eu

Istruzione
Dicembre 2013

Febbraio 2003

Giugno 1997

Università La Sapienza – Laurea Magistrale in Ingegneria per la Sicurezza e
Protezione Civile
Tesi di laurea: “Gestione del rischio territoriale dovuto al sisma: prevenzione e
gestione dell’emergenza in aree industriali”.
Università La Sapienza - Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio
Tesi di laurea: “Igiene industriale sul posto di lavoro, campionamenti, valutazioni e
misure d’intervento”.
Diploma di Maturità Tecnica di Perito Elettronico in Telecomunicazioni Capotecnico,
presso l’ITIS G.Galilei Latina.

Qualifiche
Giugno 2017
Settembre 2005
Giugno 2008
Giugno 2004
Giugno 2004
Giugno 2013
2017-2021
Dal 2009 ad oggi

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Latina n° 2270 settori A, B
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Latina
Iscritto all’albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione Lazio
Abilitato allo svolgimento del ruolo di RSPP
Abilitato al coordinamento sicurezza cantieri
Abilitato alla progettazione antincendio e attività previste L. 818/84
Certificato Project Manager ePM, (ePM Foundamentals e ePM Ability)
Consigliere Segretario Ordine Ingegneri di Latina dal giugno 2017
Consigliere presso L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina per il quadriennio
2009/2013 e 2013-2017
Responsabile del gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Latina
Segretario nella commissione Nazionale degli ingegneri triennali presso il CNI.
Membro del gruppo di lavoro “laboratorio sicurezza del Comune di Latina”
Responsabile per l’organizzazione e la gestione dei corsi per RSPP e Coordinatori
per la sicurezza per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Referente per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina nella commissione
N° 2270 Ord. Ing. Latina,
C.F. ZRZGLC77E22E472K, P.I. 02404110591
Via Capograssa 559/A, 04010 b.go San Michele (LT) Tel. 3347028527,
E-mail: gianluca.zorzetto@libero.it
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Sicurezza sul Lavoro del Consiglio Nazionale Ingegneri
Referente per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina della collaborazione
con il CNI nel progetto di collaborazione con la protezione civile “IES” Ingegneri per le
Emergenze e la Sicurezza

Esperienze lavorative

Dal Febbraio 2011

Amministratore della Alema Engineering Srl, società di consulenza in
ambito Sicurezza sul Lavoro, Acustica, Ambiente, consulenza aziendale.
Libero professionista nel settore Sicurezza, Formazione ed Acustica
Ambientale

Da Giugno 2004 ad aprile
2011

Dipendente presso una società di consulenza in ambito di Sicurezza sul
Lavoro.

Dal Giugno 2004 ad oggi

Fornisco consulenza ad Aziende del territorio pontino, in ambito di
valutazione del rischio, formazione dei dipendenti, stesure della
documentazione a corredo del documento di valutazione rischi ed
assistenza nei problemi quotidiani sulla gestione della sicurezza. Mi occupo
di valutazioni specifiche, valutazione del rischio chimico, vibrazioni e
rumore, valutazione specifiche del rischio macchine e valutazione interventi
conformemente alla direttiva macchine.
Sicurezza del Lavoro (d. Lgs. 81/08 ex D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 494/96)
Acustica industriale ed ambientale (D.Lgs.81/08; D.P.C.M. 1/3/91; L.
447/95; D.P.C.M. 14/11/97);
Analisi e valutazione del microclima (UNI EN ISO 7726:1985; UNI EN ISO
7243 :1989; UNI EN ISO 7730 :1994) ;
Analisi sicurezza macchine (UNI EN 14121, UNI 13857, UNI 12100)
Docenze varie in tema di sicurezza (Sicurezza, Piani d’emergenza, DPI,
VDT, Movimentazione manuale dei carichi..)
Mi occupo di indagini fonometriche ambientali.
Svolgo attività di Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva in alcuni cantieri dislocati nel territorio Pontino (art. 89 D.Lgs
81/08).
Effettuo docenze nei corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
presso Assindustria Latina e presso l’Ordine degli Architetti di Latina. Sono
stato esaminatore per i corsi RSPP modulo di perfezionamento B presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina. Sono docente per i corsi di
aggiornamento in materia di sicurezza per conto della Igeam srl in corsi
finanziati dalla regione. Effettuo docenza presso una scuola privata “Planet
School” per corsi in materia di sicurezza sul lavoro accreditati della Regione
Lazio e Provincia di Latina. Sono docente accreditato in diverse attività
formative finanziate dalla Regione Lazio nel settore Sicurezza sul Lavoro.
Ho svolto attività di consulenza in materia di autocontrollo alimentare
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(HACCP) presso attività del territorio pontino.
Ho svolto l’attività di Consulente Tecnico di Parte in attività peritali riguardo
esecuzioni immobiliari e perizie fonometriche ambientali.
Tra gli incarichi di maggior interesse svolti o in svolgimento:
Attività di Rspp per il Tribunale di Latina (triennio 2013-2015)
Attività di Rspp per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
(in corso)
Attività di Rspp per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino dal 2010
ad oggi (in corso)
Attività di Rspp per il Consorzio di Bonifica del sud Pontino dal 2018
(in corso)

Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
valutazione dei rischi secondo il D.Lgs 81/08 della società Latina Gemuse
Export soc coop agr.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Ondulit
Italiana Spa.
Consulente in materia di sicurezza per la Indinvest LT srl, responsabile di
progetto, valutazione dei rischi, formazione ed informazione del personale,
messa in sicurezza delle macchine ed impianti. Indagini fonometriche
ambientali.
Consulente in materia di sicurezza per la Bristol—Myers Squibb di
Sermoneta, responsabile di progetto, valutazione dei rischi, formazione ed
informazione del personale, messa in sicurezza delle macchine ed impianti.
Consulente in materia di sicurezza per la Bristol—Myers Squibb di Anagni,
responsabile di progetto, valutazione dei rischi, formazione ed informazione
del personale, messa in sicurezza delle macchine ed impianti. Indagini
fonometriche ambientali.
Consulente per la Elettropontina snc per conto della Haupt Pharma spa (ex
Pfizer) nell’adeguamento ai fini di sicurezza di macchine ed impianti.
Consulente in materia di sicurezza per Acqualatina Spa, responsabile di
progetto, valutazione dei rischi, formazione ed informazione del personale.
Consulente in materia di sicurezza per Sicilia Acque Spa, valutazione dei
rischi delle sedi operative ed individuazione delle misure di intervento.

Settembre
2003

1997-febbraio

Consulente in materia di sicurezza per Koch Glitsch srl, responsabile di
progetto, valutazione dei rischi macchine, formazione ed informazione del
personale. Attività di gestione dei cantieri all’interno di diverse raffinerie
dislocate nel territorio italiano.
Consulente in materia di sicurezza per Abbott Spa, responsabile di progetto,
valutazione dei rischi e messa in sicurezza macchine operatrici.
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Sono RSPP per diverse attività in differenti macrosettori.

Ho lavorato presso industrie farmaceutiche della Provincia di Latina, come
Bristol e Pfizer. Presso la Pfizer, oltre ad aver lavorato per più di un anno in
produzione, ho effettuato uno stage di tre mesi nella funzione di
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY e dove ho redatto la tesi di laurea.
Coordinamenti della sicurezza

Dal 2007 ad oggi

Responsabile dei lavori e Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva
per l’attività di “costruzione nuovo sito” presso stabilimento vetreria Vetri
Speciali Spa di Ormelle (TV). Importo dei lavori €50.000.000
Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per l’attività di “rifacimento
alto forno” presso stabilimento vetreria O-I manufacturing di Marsala (TP).
Ammontare dei lavori € 8.000.000
Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per l’attività di “rifacimento
alto forno” presso stabilimento vetreria O-I manufacturing di Villotta (PN).
Ammontare dei lavori € 15.000.000
Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva per l’attività di “rifacimento
alto forno” presso stabilimento vetreria O-I manufacturing di Aprilia.
Ammontare dei lavori € 10.000.000
Coordinatore in fase esecutiva per il Comune di Latina per interventi di
manutenzione strade. Ammontare dei lavori €38.000
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico presso lo stabilimento Colgate Palmolive di Anzio.
Ammontare dei lavori €390.000
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione di un
negozio della catena Euronics presso il comprensorio commerciale di
Castel Romano. Ammontare dei lavori €150.000
Coordinatore in fase esecutiva per la Provincia di Latrina per la
ristrutturazione della sede dell’edificio scolastico Darby di Cisterna di Latina.
Ammontare dei lavori €137.000
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva per la ristrutturazione della
sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina. Ammontare dei
lavori €150.000
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva per il Comune di Latina,
ampliamento casa parrocchiale b.go Bainsizza. Ammontare dei lavori
€200.000
Coordinatore in fase esecutiva per la realizzazione di una palazzina di 24
unità in Borgo San Michele. Ammontare dei lavori €1.500.000
Coordinatore in fase esecutiva per la realizzazione di una palazzina di 24
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unità in Roma. Ammontare dei lavori €1.500.000
Coordinatore in fase esecutiva per la realizzazione delle opere di fognatura
pubblica nel comune di Terracina, IV Lotto. Ammontare complessivo dei
lavori € 2.800.000
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione di
numerose civili abitazioni in Latina. Ammontare dei lavori dai €100.000 ai
200.000
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione di una
ristrutturazione di un palazzetto del 1600 in Sezze. Ammontare dei lavori
€200.000
Attività di consulenza e supporto al Coordinatore della Sicurezza per la
realizzazione della Torre Pontina a Latina. Ammontare dei lavori
€40.000.000

Autorizzo la Vs. società al trattamento ed alla divulgazione dei miei dati personali, in conformità alla
legge n. 196/03 (tutela della Privacy)
Latina, gennaio 2018
Gianluca Zorzetto
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